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ATTO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO DI MONITORAGGIO PER L’APPLICAZIONE E LA 
VERIFICA DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO 
SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (a.s. 2021/2022). 
 
La sottoscritta Ginevra Rossi in qualità di dirigente scolastico della Direzione Didattica di Castel Maggiore  

VISTI: 
- Il decreto-legge n. 111/2021 che definisce “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti”. 
- Il Piano Scuola 2021-2022 adottato con decreto 6 agosto 2021, n. 257. 
- Il Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021 2022 nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione del COVID 19. 
- Il protocollo per la gestione di caso covid-19 confermato in ambito scolastico in aree ad elevata prevalenza di 

varianti della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare Regione Emilia Romagna. 
- l’aggiornamento della Valutazione del Rischio Biologico correlato all’emergenza COVID-19 in ottemperanza al 

protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno Scolastico 2021 2022 nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione del contagio. 

- Il Disciplinare Interno recante disposizioni di servizio in materia di sicurezza rivolte a tutti i lavoratori scolastici, 
agli allievi e a tutti i soggetti che, a vario titolo accedono agli ambienti scolastici. 

 
RITENUTO 

in funzione della ripresa delle attività didattiche in presenza, di dover rinnovare la composizione del suddetto Comitato 
di Monitoraggio e sorveglianza sulle attività di prevenzione finalizzate al contenimento del contagio da COVID-19 così 
come indicato nella normativa di riferimento indicata sopra 
 

COSTITUISCE  
Il nuovo comitato di Monitoraggio di cui al punto 13 del protocollo del 24 aprile 2020 composto dai seguenti membri: 

Nominativo  Ruolo  

GINEVRA ROSSI  Dirigente Scolastico  

GIUSEPPE CUDA  DSGA f.f. 

MAURIZIA GRIGATTI  RLS  

MARIA ROSARIA MOSCATELLO  Medico Competente  

FABIO LANDI  RSPP  

GIUSEPPINA MICCOLI 
ANNA SALZILLO  

ASPP 
Referente designato per la sicurezza  

SABRINA PIRONACI  Referente Covid d’Istituto (coadiuvato 
dai referenti Covid di plesso) 

SILVIA BERTOZZI Preposto del Plesso BASSI  

ANNA SALZILLO  Preposto del Plesso CALVINO  
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COSTA MARIA GRAZIA/STEFANO 
SAGUATTI  

Preposti del Plesso BERTOLINI  

PATRIZIA GAMBINO  Preposto del Plesso CIPI’  

KATIA DI LEONARDO  Preposto del Plesso MEZZETTI  

GIUSEPPE TODARO  Preposto del Plesso BONFIGLIOLI  

 

 
L’obiettivo del comitato è quello di verificare l’applicazione delle misure precauzionali di contenimento adottate per 
contrastare l’epidemia di COVID-19 definite nel “Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (a. s. 2021/2022”) e nei documenti 
citati in premessa nonché nelle eventuali ulteriori disposizioni normative e regolamentari che potrebbero essere 
emanate nel periodo di vigenza dello stato di emergenza sanitaria. 
Il Comitato, così costituito e disciplinato, ha formale attivazione con il seguente atto di costituzione notificato alle parti 
in indirizzo e rimane in carica fino alla fine dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. Il DSGA curerà l’affissione del 
presente atto nella bacheca di ogni plesso e sul sito web istituzionale, Le eventuali riunioni del comitato potranno aver 
luogo sia a distanza, sia in presenza (secondo l’andamento della situazione epidemiologica) e le eventuali decisioni 
assunte dal comitato saranno rese pubbliche attraverso il sito web d’Istituto. La partecipazione al comitato non dà 
diritto ad alcun compenso aggiuntivo. 
Nello specifico si riportano gli ambiti di competenza del comitato:  
- Informazione  
- Modalità di ingresso a scuola  
- Modalità di ingresso di fornitori esterni  
- Pulizia e sanificazione  
- Precauzioni igieniche personali  
- DPI  
- Gestione degli spazi comuni (mense, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack..)  
- Organizzazione aziendale (turnazione, smart working)  
- Gestione entrata e uscita dei dipendenti  
- Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione  
- Gestione di una persona sintomatica a scuola  
- Sorveglianza sanitaria/Medico Competente/RLS  
- Aggiornamento del protocollo di regolamentazione  
 
Le attività del Comitato saranno espletate in funzione di quanto disposto dal Datore di Lavoro al quale spetta il ruolo 
di alta sorveglianza congiuntamente al RSPP.  
Castel Maggiore, Lì 27 settembre 2021 
 
 

La Dirigente Scolastica  
prof.ssa Ginevra Rossi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art.3 c.2 DLgs 39/93)   
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